
 
 

  Deliberazione n. FVG/  15  /2016/PAR 
REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

III Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli 

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore) 

REFERENDARIO: dott. Marco Randolfi 

Deliberazione del 23 dicembre 2015. Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato dell’ATO 

“Occidentale”. Motivato avviso sul tema della spettanza di compensi per gli amministratori 

dell’ente.  

***** 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;  

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione”;  

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio 

decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO l’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 

902, così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la 

Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta 

dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;  

VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla 

deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 

27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l’attività 

consultiva della Sezione;  

VISTO l’atto d’indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 

2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come 

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  
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VISTA la deliberazione, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 

2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n, 102, delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le linee 

fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all’esercizio della funzione 

consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, 

adottato con deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della 

Repubblica 902/1975, sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo 125/2003;  

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 63 del 23 dicembre 2015, relative alle competenze e alla 

composizione dei collegi della Sezione;  

VISTA la richiesta di motivato avviso del Vice Presidente della Consulta d’ambito per il 

servizio idrico integrato dell’ATO “Occidentale”, di cui alla nota prot. n. 891 del 1 dicembre 2015, 

acquisita al protocollo della Sezione in data 1 dicembre 2015 al n. 2882, avente a oggetto la 

spettanza agli amministratori dell’ente di compensi per lo svolgimento di attività istituzionale; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n.59 del 3 dicembre 2015 con la quale è stato individuato il 

magistrato istruttore nella persona del cons. avv. Fabrizio Picotti; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n.64 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato convocato il 

III collegio per il giorno 23 dicembre 2015, per deliberare in ordine alla suddetta richiesta di 

motivato avviso inoltrata dalla Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato dell’ATO 

“Occidentale”.  

UDITO nella camera di consiglio del 23 dicembre 2015 il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;  

CONSIDERATO quanto segue: 

Oggetto della richiesta di motivato avviso 

Con nota del 1° dicembre 2015, in temporanea assenza del Presidente, il Vice Presidente e legale 

rappresentante della Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato dell’ATO “Occidentale” (in 

prosieguo Consulta o CATO) ha chiesto un motivato avviso (parere) circa la vigente disciplina 

legislativa che regola la spettanza o meno di compensi (gettoni di presenza, indennità ed 

emolumenti) ai componenti del Consiglio di amministrazione per lo svolgimento di attività 

istituzionali.  

A tale fine ha preliminarmente precisato che la Consulta medesima è un “consorzio tra Enti Locali, 

come previsto dall'art. 8. lett b), della L.R. 13/2005 e che, ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 4 della L.R. 29 

dicembre 2010, n. 22 - commi 44, 45 e 46, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è subentrata nelle 

funzioni già esercitate dalla soppressa AATO Occidentale e in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e 

passivi”. 
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L’odierna richiesta della Consulta attiene a una problematica (spettanza di compensi agli 

amministratori) già interessata, su iniziativa della Consulta medesima, da un parere di questa 

Sezione espresso con deliberazione n. 190 del 19 novembre 2014, della cui attualità, nella sostanza, 

si chiede oggi conferma, alla luce della sopravvenuta normativa regionale che avrebbe 

ridisciplinato la materia con contenuti apparentemente divergenti dal parere. 

Più precisamente, con precedente nota del 5 novembre 2014, la CATO aveva richiesto che venisse 

chiarita l’incertezza interpretativa che all’epoca si configurava per l’esistenza di due fonti 

legislative, l’una statale (art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010), l’altra 

regionale (articolo 10, comma 40, della l.r. 26.7.2013 n.6), che, secondo la prospettazione della 

richiedente, disciplinavano diversamente il regime dei compensi spettanti agli amministratori 

della CATO. 

Con la predetta deliberazione n. 190/2014, questa Sezione esprimeva il suo motivato avviso 

secondo cui l’art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010, che afferma il principio della gratuità 

dell’amministrazione delle forme associative di enti locali per la gestione di servizi e funzioni 

pubbliche, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che è 

direttamente applicabile alla CATO “Occidentale” e, più in generale, alle forme associative degli 

enti locali della regione Friuli Venezia Giulia aventi per oggetto la gestione di servizi e di funzioni 

pubbliche. Veniva pertanto disatteso il fondamento dell’opposta argomentazione prospettata dalla 

CATO, secondo cui l’ordinamento regionale avrebbe previsto e consentito l’erogazione di 

compensi agli amministratori delle suddette forme associative tra enti locali. 

Con l’odierna richiesta di parere la Consulta rappresenta che la sopravvenuta l.r. 17 luglio 2015 n. 

18 recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a 

disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”, ha 

innovato il previgente regime dei compensi degli amministratori degli enti locali regionali, 

stabilendo, per quanto in questa sede interessa, che “Agli amministratori di forme associative di enti 

locali, con esclusione dei consorzi e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni 

pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma 

siano essi percepiti” (art. 42, quarto comma). Secondo la Consulta d’Ambito, la nuova legge 

regionale esenterebbe quindi i consorzi (e le società) dalla doverosa osservanza del suddetto 

fondamentale principio di coordinamento della finanza pubblica. 

Per tale motivo la Consulta chiede se possa “reintrodurre l’erogazione di gettoni, indennità o 

emolumenti a favore dei componenti del proprio Consiglio di Amministrazione”, rappresentando 

che “altre Consulte d’Ambito della regione Friuli Venezia Giulia, proprio in forza dell’art. 42, 

quarto comma, della l.r. 18/2015 stanno erogando emolumenti a favore degli amministratori dei 

rispettivi enti, con la conseguenza che il quadro di incertezza normativa che regola la questione 
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rischia di dar luogo a comportamenti discriminatori, in cui situazioni uguali vengono disciplinate 

in modo diverso…” 

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva  

della richiesta di motivato avviso 

E’ opportuno in via preliminare ribadire che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione 

regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell’art. 33, comma 4, 

del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato 

dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a 

richiesta dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità 

pubblica.  

Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, la Sezione è quindi tenuta a 

verificare la legittimazione dell’ente a richiedere il parere, l’attinenza del quesito alla materia della 

contabilità pubblica nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti per l’ammissibilità della 

richiesta. 

Le tematiche a tal fine rilevanti si pongono in modo e con contenuti corrispondenti a quelli 

esaminati, con esiti positivi, nell’ambito e ai fini del parere espresso alla CATO medesima con 

deliberazione n. 190 del 14 novembre 2014, che qui si richiama sia per quanto riguarda i profili 

dell’ammissibilità soggettiva sia per quelli dell’ammissibilità oggettiva. Va anche ribadita la 

peculiarità della disciplina valida per il Friuli Venezia Giulia, secondo è ammissibile una richiesta 

di parere formulata dall’’amministrazione controllata”, con ciò intendendosi quell’ampio novero 

di enti aventi sede in regione nei cui confronti la Sezione esercita ex lege il suo controllo. 

Sotto il profilo soggettivo va solo precisato che la richiesta è ritualmente presentata dal Vice 

Presidente, in temporanea assenza del Presidente. 

Analogamente, per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, sussistono i medesimi presupposti 

che avevano chiaramente ricondotto la fattispecie interessata dal precedente parere nell’ambito 

delle materie di “contabilità pubblica”, in relazione alle quali può essere esercitata la funzione 

consultiva a opera di questa Sezione. 

Va anche in questa sede peraltro precisato che l’istanza di motivato avviso è ammissibile nella 

misura in cui è volta non a conseguire una sostituzione dell’ente nello svolgimento di attività 

valutative e nell’individuazione di concrete attività gestionali che esso debba porre in essere, bensì 

a ottenere l’enunciazione di generali principi e regole di comportamento, alla luce della quale 

l’ente possa liberamente orientare la sua condotta. 

Sulla base di quanto specificato dal richiedente nell’istanza di motivato avviso, sussistono inoltre 

gli altri requisiti di ammissibilità oggettiva richiesti dalla deliberazione n. 27/2007 Sez. Plen. Di 

questa Sezione e cioè l’inerenza della richiesta a questioni: 
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- non astratte e/o di interesse generale;  

- concernenti scelte amministrative future e non ancora operate;  

- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;  

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;  

- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;  

- di cui sia stata data notizia agli uffici di controllo interno.  

Il precedente parere della Sezione e la sopravvenuta modifica del quadro normativo 

regionale di riferimento. 

A) Pare innanzi tutto opportuno richiamare sinteticamente i punti salienti del 

precedente parere di questa Sezione espresso, in relazione alla disciplina legislativa allora vigente, 

con deliberazione n. 190 del 14 novembre 2014: 

1) Il consorzio “CATO Occidentale” che, alla luce della normativa regionale, è definibile come 

un consorzio tra enti locali previsto da una specifica legge di settore, è riconducibile a una 

forma associativa di enti locali preordinata alla prestazione di funzioni e servizi pubblici; 

2) La norma di cui all’art 5, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, secondo 

cui "Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme 

associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono 

essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi 

percepiti" costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica direttamente 

applicabile alla CATO “Occidentale” e, più in generale, alle forme associative degli enti 

locali della regione Friuli Venezia Giulia aventi per oggetto la gestione di servizi e di 

funzioni pubbliche; 

3) Il suddetto principio di coordinamento della finanza pubblica, consistente in un divieto (di 

erogare compensi in qualsiasi forma agli amministratori delle suddette forme associative), 

non lascia al legislatore regionale un effettivo spazio per l’esercizio della potestà legislativa 

regionale concorrente, ai fini di un recepimento del principio stesso e di un adeguamento 

dell’ordinamento regionale; 

4) In tema di compensi degli amministratori degli enti locali non sussiste piena 

corrispondenza tra la disciplina statale e quella regionale; 

5) Il quadro normativo al quale riferire il tema dei compensi spettanti agli amministratori 

degli enti locali del Friuli Venezia Giulia deve essere inteso alla luce della disciplina 

prevista per il “sistema regionale integrato” di finanza pubblica e in particolare dall’art. 14, 

commi 13 e seguenti, della l.r. 4 agosto 2014 n. 15, che prevedono (comma 13) un’iniziale 

attivazione di tale strumento di finanza pubblica al livello regionale, e stabiliscono (comma 

19) che nelle more dell’entrata a regime della disciplina regionale del sistema integrato “gli 
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enti locali (applichino), per quanto compatibili, le disposizioni statali in materia di contenimento 

della spesa”. 

6) In conclusione, emerge univocamente la diretta applicabilità del principio fondamentale di 

coordinamento della finanza pubblica della gratuità dell’amministrazione delle forme 

associative di enti locali per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, alla CATO 

“Occidentale” e, più in generale, alle forme associative degli enti locali regionali. 

B) In secondo luogo è necessario richiamare la disciplina emanata dal legislatore 

regionale successivamente al suddetto parere del novembre 2014. 

In un primo momento, nell’ambito della legge finanziaria per il 2015 (legge regionale 30 dicembre 

2014 n. 27), l’art. 14, comma 47, ha posto, sia pur transitoriamente, una norma coincidente con il 

predetto principio di coordinamento della finanza pubblica e quindi coerente con il parere di 

questa Sezione, stabilendo che “In attesa di una rivisitazione organica della disciplina in materia di 

indennità degli amministratori locali, agli amministratori di forme associative aventi per oggetto la gestione 

di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in 

qualsiasi forma siano essi percepiti”. Inoltre il successivo comma 48 ha abrogato il comma 40 

dell'articolo 10 della legge regionale 6/2013 e cioè la norma, dettata per la disciplina delle Unioni 

dei comuni montani, che aveva principalmente alimentato l’incertezza interpretativa da parte della 

CATO, inducendola a presentare a questa Sezione la precedente richiesta di parere.  

Successivamente, nell’ambito della l.r. 17 luglio 2015 n. 18, recante la “Disciplina della finanza 

locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 

9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali”, al quarto comma dell’art. 42, il legislatore regionale 

ha posto una norma apparentemente contrastante con il principio di cui all’art. 5, comma 7, del d.l. 

n. 78/2010. Nel ribadire il generale divieto di erogare compensi di qualunque tipo agli 

amministratori di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni 

pubbliche, ha infatti escluso da tale divieto “consorzi e società”. 

L’esame dei lavori consiliari afferenti l’iter di formazione della legge evidenzia come l’originaria 

formulazione dell’articolo di legge (all’epoca il 41), nel disegno presentato dalla Giunta regionale, 

non prevedesse l’eccezione suddetta, che è invece frutto di un emendamento apportato in aula, 

come del resto già ipotizzato nella relazione approvata dalla V Commissione permanente del 

Consiglio regionale, che al riguardo aveva illustrato la volontà della Commissione “ di lasciare 

all’aula di affrontare, se lo riterrà opportuno, altri tre temi”, tra i quali quello dei compensi spettanti agli 

amministratori dei Consorzi e degli AATO. A questo proposito la relazione precisava infatti che 

“A seguito di una serie di provvedimenti legislativi nazionali gli amministratori dei Consorzi e degli AATO 

non possono più percepire le indennità di carica. E’ parere di chi scrive che questa norma sia del tutto iniqua 

e che vada ricercata la modalità di ripristinare il giusto compenso a chi si occupa di servizi di interesse 

pubblico”. E in effetti i lavori dell’aula hanno prodotto un emendamento al testo approvato dalla 
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Commissione, che però non coincide con le finalità dichiarate nella relazione della V Commissione 

permanente, in quanto la modifica ha dato luogo all’esclusione dal principio della gratuità 

dell’amministrazione delle forme associative degli enti locali in relazione ai “consorzi” e alle 

“società” e quindi senza alcun esplicito riferimento alle AATO (Autorità d’ambito territoriale 

ottimale). Queste peraltro operavano presso strutture che presentavano sia la forma giuridica del 

consorzio (AATO Occidentale e AATO Centrale Friuli) sia quella della convenzione tra enti locali 

(AATO Orientale Goriziano e AATO Orientale Triestino). Forma consortile aveva anche la 

struttura dell’AATO del Lemene che coinvolge comuni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. 

Al riguardo è appena il caso di ricordare quanto precisato nel precedente parere di questa Sezione 

di cui alla deliberazione n. 190/2014 in ordine al fatto che nell’ordinamento regionale le Autorità 

d’ambito territoriale ottimale, originariamente preposte alla gestione del servizio idrico integrato, 

sono state soppresse e sostituite dalle Consulte d’ambito per il servizio idrico integrato. Queste 

ultime sono subentrate ex lege in tutti i rapporti giuridici, anche di rilevanza interna e 

organizzativa, che facevano originariamente capo alle AATO, assumendone anche la preesistente 

forma giuridica.  

Va infine precisato che la nuova misura delle indennità base degli amministratori degli enti locali 

prevista dall’art. 41 della legge regionale n. 18/2015 non è stata ancora determinata con 

deliberazione della Giunta regionale, per cui è ancora vigente (ex art. 53 della l.r. 18/2015) il 

regime affermato dalla delibera della Giunta Regionale n. 1193/2011, come successivamente 

modificata dalla deliberazione n. 1753/2011. 

Nel merito 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la questione da esaminare si riassume, con riferimento 

alle Consulte d’ambito regionali, nel significato da attribuire all’inciso “con esclusione dei consorzi 

e della società” che, a livello regionale, delimita, quale eccezione, il campo di vigenza della norma 

secondo cui agli amministratori di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di 

servizi e funzioni pubbliche non spetta alcun compenso. 

La formulazione letterale dell’eccezione sembra presentare in prima battuta importanti profili di 

dubbia coerenza della disciplina derogatrice e degli effetti della stessa.  

In questo senso non può sfuggire lo iato che sussiste tra la norma principale che vieta l’erogazione 

di compensi agli amministratori “delle forme associative degli enti locali aventi per oggetto la gestione di 

servizi e di funzioni pubbliche” e la disposizione derogatoria (a tale norma principale) riferita alle 

“società”, sia perché una società tra enti locali solo in un senso molto lato potrebbe essere intesa 

come una “forma associativa” tra gli stessi sia perché il compenso degli amministratori delle 

società pubbliche è assoggettato a una specifica e autonoma disciplina, che non è incisa dalla 

problematica ora in esame. Con specifico riferimento al caso che ora ci occupa, uno iato ancora 
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maggiore si configurerebbe poi se la disposizione derogatoria riguardasse solo le Consulte 

d’ambito costituite nella forma del consorzio, dovendosi ritenere, salvo quanto si preciserà nel 

prosieguo, certamente escluse dalla deroga le Consulte d’ambito costituite nella forma della 

convenzione tra enti, cui la disposizione derogatoria non fa alcun riferimento. 

Su altro piano, non sindacabile da questa Sezione, si porrebbe inoltre il vulnus costituzionale che si 

prefigurerebbe se la disposizione derogatrice ora in esame si configurasse come disposizione volta 

a disattendere un principio di coordinamento della finanza pubblica, (quello della gratuità 

dell’amministrazione delle forme associative tra enti locali) di cui all’art. 5, comma 7, del d.l. n. 

78/2010), espressamente ritenuto tale dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 151/2012, di cui si 

è detto nel parere espresso da questa Sezione con la deliberazione n. 190/2014. 

A fronte di siffatte problematiche, la Sezione ritiene che la soluzione del quesito posto dalla 

Consulta d’ambito e cioè l’individuazione del significato da attribuire alla norma derogatoria vada 

ricercata, sotto il profilo teorico e metodologico, enucleando dalle disposizioni (statali e regionali) 

di finanza pubblica che regolano i compensi spettanti agli amministratori degli enti locali le norme 

fondamentali ivi contenute e rapportando le stesse alla potestà legislativa della Regione e dello 

Stato, derivante dallo Statuto di autonomia e dall’art. 117 della Costituzione. 

A questo proposito è opportuno ricordare che, nel precedente parere, questa Sezione aveva 

individuato alcune norme fondamentali evincibili dalla disciplina legislativa dei compensi 

spettanti agli amministratori degli enti locali che, sia pur con contenuti non totalmente coincidenti, 

consistevano, e consistono tuttora, tanto a livello nazionale quanto a quello regionale, 

nell’onnicomprensività (cfr deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 

4/2010 e della Sezione di controllo della regione Piemonte n. 361/2013) e nel divieto di cumulo 

dell’indennità di funzione nonchè nella non spettanza di una pluralità di compensi per l’esercizio, 

anche in contesti diversi, di una pluralità di funzioni che traggono origine dalla titolarità di una 

medesima carica pubblica.  

A giudizio della Sezione, la valorizzazione di questi principi comuni all’ordinamento statale e 

regionale, consente di pervenire a un’interpretazione della sopravvenuta disciplina innovativa (e 

cioè dell’inciso “con esclusione dei consorzi e delle società”) prevista dall’art. 42, quarto comma, 

della l.r. 18/2015 che non generi quelle disarmonie operative sopra paventate e soprattutto che non 

si ponga in contrasto con il cogente principio di coordinamento della finanza pubblica consistente 

nella gratuità dell’amministrazione delle forme associative tra enti locali, come affermato dalla 

predetta sentenza n. 151/2012 della Corte costituzionale. 

Al riguardo pare particolarmente significativo il riferimento, nella sopravvenuta disposizione 

derogatoria, alle “società” e cioè a enti nei quali la nomina degli amministratori è di regola 

espressione di una volontà dei soci, che può liberamente venire a interessare, come per lo più 
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avviene, persone fisiche dotate di specifiche professionalità e che non siano necessariamente 

amministratori di enti locali. Ne consegue che la norma derogatoria può fondatamente ritenersi 

finalizzata riconoscere la possibilità di un compenso esclusivamente a favore di quegli 

amministratori di società che non fruiscono di altri compensi a carico della finanza pubblica per lo 

svolgimento di altri analoghi incarichi.  

Sulla base di questo presupposto e in tanto in quanto una società (tra enti locali) possa ritenersi 

equiparabile a un associazione (tra enti locali), l’eccezione ora in parola è quindi espressione 

dell’“attenzione” del legislatore regionale di non precludere agli amministratori di siffatte società 

la percezione di un compenso, la cui determinazione peraltro è di per sé autonomamente 

interessata da specifiche disposizioni di finanza pubblica (vengono in rilievo, in particolare, due 

distinti corpi di norme rappresentati, in primo luogo, dall’art.1, co.725, 726 e 729 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 - come modificati dall’art.61, co.12 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 - nonché, dai più recenti interventi recati dall’art.4, 

co. 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - come a 

sua volta modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114). 

La disposizione derogatoria ora in esame è quindi espressione di un’autonomia regionale 

integrativa, ma non lesiva del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 5, 

comma 7, del d.l. n. 78/2010. 

Analoga argomentazione vale per gli amministratori dei consorzi, ove la suddetta interpretazione 

pare peraltro più concretamente delineabile, in quanto nell’ordinamento regionale esistono 

consorzi tra enti locali, i cui amministratori non debbono necessariamente essere amministratori di 

un ente locale consorziato (ad esempio Consorzio per l’assistenza medica psico pedagogica 

“CAMPP” e Consorzio isontino servizi integrati “CISI”).  

Anche in questo caso (consorzi tra enti locali), la norma derogatoria di cui all’inciso “esclusi i 

consorzi e le società” contenuta nel quarto comma dell’art. 42 della l.r. n. 18/2015 va infatti riferita 

ed è applicabile solo agli amministratori dei consorzi che non siano già amministratori di enti 

locali consorziati.   

Con riferimento alle Consulte d’ambito regionali, ove gli amministratori sono scelti tra i 

componenti dell’assemblea, a sua volta costituita da amministratori di enti locali, solo siffatta 

interpretazione consente di prevenire l’incongrua conclusione secondo cui agli amministratori 

delle CATO aventi natura consortile spetterebbe il compenso, mentre a quelli delle CATO non 

aventi natura consortile tale compenso non spetterebbe. Per completezza va peraltro precisato che 

una disamina sul web degli atti costitutivi delle due Consulte operanti presso le due strutture 

regionali organizzate nella forma della convenzione tra enti, ha evidenziato che il compenso per gli 
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amministratori è astrattamente previsto solo per la CATO “Orientale triestino”, mentre per gli 

amministratori di quella “Orientale goriziano” il regolamento di funzionamento, cui rinvia la 

convenzione costitutiva, non prevede alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute 

per lo svolgimento di attività istituzionale e di rappresentanza. 

In conclusione, agli amministratori della Consulta d’ambito Occidentale che già siano 

amministratori di ente locale consorziato alla Consulta e che per tale loro veste percepiscano un 

compenso comunque determinato, non spetta alcuna retribuzione o indennità ulteriore per lo 

svolgimento della loro attività istituzionale presso la Consulta stessa, in ragione dei principi della 

onnicomprensività e della non duplicazione dei compensi di cui sopra si è detto, alla luce dei quali 

debbono essere intese le norme in questa sede esaminate. 

L’interesse generale dei temi trattati, che coinvolge anche aspetti concernenti la produzione 

legislativa regionale, rende opportuna la trasmissione del presente motivato avviso anche alla 

Direzione Generale e alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento 

delle riforme della Regione Friuli Venezia Giulia. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il 

proprio motivato avviso sui quesiti riportati in epigrafe nei termini di cui in motivazione.  

ORDINA 

alla segreteria di procedere all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente 

deliberazione al presidente della Consulta d’ambito territoriale ottimale “Occidentale”, di 

pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti 

necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.  

ORDINA altresì 

alla segreteria di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia conforme della presente 

deliberazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione generale e Direzione centrale funzione 

pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 23 dicembre 2015.  

 il relatore  il Presidente 

 f.to    Fabrizio Picotti  f.to    Carlo Chiappinelli 

 

Depositata in segreteria in data 26 gennaio 2016. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    dott. Andrea Gabrielli 


